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Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti dell’I. C. 

 E p. c. ai Docenti dell’I. C.  

ATTI 

 OGGETTO: Modalità di riammissione degli alunni ai servizi educativi/attività 

scolastiche per sintomatologie non riconducibili a COVID-19  

 

 

                A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente e della necessità di 

assicurare una procedura univoca e sostanziata dalla vigente normativa, con la presente si 

richiama l’attenzione sulle indicazioni fornite in merito alla procedura in oggetto. 

           Nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a COVID-19, il 

Medico curante gestirà la situazione con le modalità consuete, indicando alla famiglia le 

misure di cura, concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro 

in comunità e rilasciando la certificazione prevista dalle normative vigenti. 

               Si evidenzia che il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020, 

prevede che, ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 

3 giorni la riammissione nei servizi educativi per le scuole dell’infanzia sarà consentita 

previa presentazione dell’idonea certificazione del Medico curante attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.  

            Per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, la riammissione a 

scuola per assenza per malattia superiore ai cinque giorni, è consentita previa 

presentazione di certificazione del Medico curante che attesta l'idoneità alla frequenza 

scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).  

             Al fine di promuovere l’appropriato ricorso alla certificazione da parte del Medico 

curante ed all’esecuzione di test diagnostici, si raccomanda alle famiglie di segnalare 

preventivamente eventuali assenze non dovute a malattie con le modalità consuete e già 

operative presso questa Istituzione Scolastica.  

             Nel caso di assenze NON superiori ai 3 giorni per i bambini frequentanti le 

scuole dell’infanzia o di assenze NON superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti le 

scuole primarie e secondarie, la riammissione alle istituzioni scolastiche avviene previa 

presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o tutori legali dichiarano 

che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i 

sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

del 28/08/2020). 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 
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